
con la legge regionale 10 marzo 2008,
n. 2 recante « Provvedimenti urgenti a tu-
tela della Costa Teatina » la regione
Abruzzo aveva, ad opinione dell’interro-
gante inopinatamente, sospeso il permesso
a costruire il menzionato centro oli fino al
31 dicembre 2008 e con la recente L.R.
n. 14 del 2008 tale sospensione è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2009 –:

se il Governo non intenda promuo-
vere la questione di legittimità costituzio-
nale ai sensi dell’articolo 127 della Costi-
tuzione con riferimento all’articolo 1,
comma 6, della legge regionale n. 14 del
2008 della Regione Abruzzo. (4-01623)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta in Commissione:

ZACCHERA. — Al Ministro degli affari
esteri. — Per sapere – premesso che:

la signora Rose Kabuye, direttrice
generale del protocollo presso la Presi-
denza della Repubblica ruandese è stata
arrestata due giorni fa a Francoforte sul
Meno, dove si trovava in missione ufficiale
per preparare una visita di Stato in Ger-
mania del presidente Paul Kagame. La
Signora Kabuye è finita in carcere su
esecuzione di un ordine di cattura inter-
nazionale emesso dalla magistratura fran-
cese, su un accusa formulata da un giudice
francese in merito al sospetto di coinvol-
gimento nell’attacco effettuato nel 1994, in
Rwanda all’aeroporto di Kigali, nel corso
del quale è stato abbattuto l’aereo presi-
denziale che trasportava l’allora Presi-
dente Habyarimana e tutti gli altri pas-
seggeri. L’attentato scatenò il genocidio
che, in appena un centinaio di giorni,
costò la vita a circa un milione di persone,
prevalentemente di etnia Tutsi ma non
furono risparmiati gli Hutu moderati;

la posizione del giudice francese, in
merito alla responsabilità dei ribelli Tutsi
nell’attentato all’aereo presidenziale ruan-

dese non è condivisa da nessun altro
paese; l’episodio può avere anche una
lettura completamente opposta se si tiene
conto del fatto che il Presidente tornava
da un meeting nel corso del quale si
ponevano le basi per un accordo con i
ribelli Tutsi, gli attentatori sono sin qui
stati considerati gli estremisti Hutu soste-
nuti, oltretutto, dal commercio di armi
internazionale;

sono anni che il governo ruandese
chiede alla Francia e alla comunità inter-
nazionale di far luce sul comportamento
dei militari francesi intervenuti nel sud
ovest del Paese africano dopo l’inizio del
genocidio, con la cosiddetta Opération
Turquoise;

il governo ruandese sostiene che con
l’Opération Turquoise (22 giugno-22 agosto
1994, 2.550 uomini), autorizzata dalle Na-
zioni Unite, i francesi avevano creato una
zona umanitaria sicura, che ufficialmente
doveva servire a proteggere i Tutsi in fuga.
In realtà l’intervento dei legionari francesi
consentì ai resti delle forze governative in
fuga e ai genocidari Hutu di trovare rifu-
gio in Congo (che allora si chiamava
Zaire);

la commissione (formalmente indi-
pendente) che lavora dal 2004 sull’argo-
mento in Ruanda ha raccolto testimo-
nianze assai compromettenti contro i mi-
litari francesi accusati, tra l’altro, di aver
spesso temporeggiato per non impedire i
massacri e di avere relazioni strette con le
squadre degli hinterhamwe (gli estremisti
Hutu);

il governo ruandese tiene in grande
considerazione la denuncia del colonnello
belga Luc Marchal, impiegato nella MI-
NUAR (la missione dell’Onu in Ruanda),
secondo cui su uno degli aerei francesi
inviato per rimpatriare gli europei in fuga
all’inizio del genocidio, era arrivato carico
d’armi destinate agli Hutu che quel geno-
cidio stavano compiendo;

il giudice che ha disposto l’arresto
della Signora Rose Kabuye è lo stesso
Jean-Louis Bruguière che ha condotto
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un’indagine per accusare il presidente
ruandese Kagame e nove membri del suo
entourage di aver organizzato l’attentato
del 1994 in cui il presidente Juvenal Ha-
byarimana perse la vita;

l’associazione Peacereporters fa di-
chiarare a Linda Melvern, giornalista e
autrice del libro Conspiracy to Murder: The
Rwanda Genocide and the International
Community « Mi auguro che il giudice
francese renda pubbliche le conclusioni
delle sue indagini, ma mi permetto di dire
che un’inchiesta in cui non sono neanche
stati sentiti gli uomini della torre di con-
trollo dell’aeroporto di Kigali (che assi-
stettero all’attentato in diretta, ndr) non
può essere giudicata rigorosa »;

l’Unione dei paesi Africani ha stig-
matizzato pesantemente con una nota in-
viata al Governo francese l’ingiustificabile
arresto di un membro del governo ruan-
dese in missione diplomatica in un paese
europeo;

il presidente ruandese Paul Kagame
ha dichiarato mercoledì 11 aprile che se la
Francia ritiene di avere il potere di giu-
dicare cittadini ruandesi, allora anche il
Ruanda può emettere mandati di arresto
contro cittadini di altri paesi. Il Ruanda si
prepara quindi a emettere mandati di
arresto contro i cittadini francesi ritenuti
colpevoli di complicità nel genocidio del
1994. Gli inquirenti ruandesi, hanno già
redatto le ordinanze di rinvio a giudizio
per complicità nel genocidio del ’94 a
carico di 23 cittadini francesi;

la tensione tra il Ruanda e l’Europa
sta crescendo: il Paese africano oggi ha
infatti espulso l’ambasciatore tedesco a
Kigali, cui è stato ordinato di andarsene
entro giovedì, e al contempo ha richiamato
in patria il proprio rappresentante a Ber-
lino « per consultazioni » –:

se il Ministro sia a conoscenza della
grave situazione che si sta creando tra
Europa e Ruanda in un momento tanto
delicato nella regione di grandi Laghi;

se non ritenga di doversi adoperare,
nell’ottica di ristabilire le regole del diritto

internazionale, per richiedere il rilascio
della Signora Kabuye incriminata da un
tribunale francese (non da un’assise inter-
nazionale) per un reato compiuto in
Ruanda;

se non ritenga opportuno, data l’as-
soluta estraneità del nostro paese nella
vicenda del genocidio, di contribuire, in-
sieme alla Gran Bretagna ed altri paesi
europei interessati a ristabilire buoni rap-
porti tra l’Europa ed il Ruanda, all’opera
di mediazione tra la Francia ed il Ruanda.

(5-00606)

* * *

AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta scritta:

ANNA TERESA FORMISANO. — Al
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. — Per sapere –
premesso che:

si apprende da organi di stampa di
un blitz effettuato nella mattinata del 12
novembre da uomini del Corpo forestale e
da tecnici dell’Arpa Lazio in un’area della
zona industriale di Frosinone, per prele-
vare dei campioni di acqua e terreno, dopo
il ritrovamento di un torrente nel quale
affluivano clandestinamente scarichi indu-
striali;

l’area in questione è interessata da
una serie di insediamenti abitati e soprat-
tutto industriali i cui scarichi non consen-
titi sul canale avrebbero potuto contami-
narne le acque;

dai primi accertamenti effettuati
qualche tempo fa quando sono stati ac-
certati nell’area un’anomala moria di ani-
mali e pesci, si è riscontrata la presenza di
cianuro nelle acque del fosso Cerica, af-
fluente del fiume Sacco;

sul caso la Procura di Frosinone ha
aperto un’inchiesta e si aspettano i risul-
tati dei prelievi effettuati per quantificare
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